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RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE  

 
 
 

Servizio Oil 

Servizio Non Oil 

Aree di Servizio e di Sosta delle tratte autostradali  

A4 Brescia Verona Vicenza Padova 

A31 Valdastico  

 



 
SCHEDA 1 

Manifestazione di interesse a partecipare alle procedure 

Servizio Oil e Non Oil 

Aree di Servizio e di Sosta delle tratte autostradali  

A4 Brescia Verona Vicenza Padova e A31 Valdastico  

 

Il sottoscritto operatore economico, ai fini delle procedure oggetto della presente manifestazione di interesse 

a partecipare, indica i seguenti dati identificativi: 

 
Ragione sociale o Nominativo 
 

 

Sede in Via/Piazza  

Comune CAP Telefono e Fax 
 

    

Posta elettronica 
 

PEC (Posta Elettronica certificata) Sito web 

Codice Fiscale e Partita I.V.A.   

Iscrizione al Registro delle Imprese di 
 
 

Iscrizione al Registro delle Imprese n.  

Posizione INPS 
N.° 

Posizione INAIL 
N.° 

 
Amministratori muniti di poteri di rappresentanza o  procuratori muniti di delega: 
 
Cognome e Nome  
Comune di nascita e data   
Carica rivestita  
 
Cognome e Nome  
Comune di nascita e data   
Carica rivestita  
 
Cognome e Nome  
Comune di nascita e data   
Carica rivestita  
 
Cognome e Nome  
Comune di nascita e data   
Carica rivestita  
 
Cognome e Nome  
Comune di nascita e data   
Carica rivestita  
 
Cognome e Nome  



Comune di nascita e data   
Carica rivestita  
 
Cognome e Nome  
Comune di nascita e data   
Carica rivestita  
 
Cognome e Nome  
Comune di nascita e data   
Carica rivestita  
 
Cognome e Nome  
Comune di nascita e data   
Carica rivestita  
 
Cognome e Nome  
Comune di nascita e data   
Carica rivestita  
 
Cognome e Nome  
Comune di nascita e data   
Carica rivestita  
 
Cognome e Nome  
Comune di nascita e data   
Carica rivestita  
 
Cognome e Nome  
Comune di nascita e data   
Carica rivestita  
 
Cognome e Nome  
Comune di nascita e data   
Carica rivestita  
 
Cognome e Nome  
Comune di nascita e data   
Carica rivestita  
 
Cognome e Nome  
Comune di nascita e data   
Carica rivestita  
 
 
 
 
 
Referente per le procedure di affidamento: 
 
Cognome e Nome del destinatario delle 
comunicazioni 

 



Domicilio (Comune, Provincia, 
via/piazza/altro, numero, CAP) 

     

Indirizzo di posta elettronica, numero di 
telefono e fax 

 
 

  

 

Il suddetto operatore economico, con la sottoscrizione della presente, manifesta il proprio interesse a 

partecipare alle procedure di affidamento dei seguenti servizi (è possibile indicare servizi Oil e Non Oil, 

indistintamente): 

□ Servizio Oil 

 
x Lotto Area di Servizio Classe di 

Attribuzione  
 1 San Giacomo Est 3 
 2 San Giacomo Ovest 3 
 3 Monte Alto Est 2 
 4 Monte Alto Ovest  3 
 5 Monte Baldo Ovest 3 
 6 Monte Baldo Est 3 
 7 Villa Morosini Ovest 2 
 8 Tesina Est 2 
 9 Scaligera Est 3 
 10 Scaligera Ovest 3 
 11 Limenella Est  2 
 12 Raccordo Vicenza Est 

Viale della Serenissima 
1 
 

(indicare nella prima colonna con una X i lotti per i quali si intende presentare offerta) 

 

□ Servizio Non Oil 

 
x Lotto Area di Servizio e Sosta Classe di 

Attribuzione 
 13 San Giacomo Est 3 
 14 San Giacomo Ovest 3 
 15 Monte Alto Est 2 
 16 Monte Alto Ovest  3 
 17 Monte Baldo Ovest 2 
 18 Villa Morosini Ovest 2 
 19 Tesina Est 2 
 20 Scaligera Est-Ovest 3 
 21 Limenella Est-Ovest 3 
 22 Campagnola Est  1 
 23 Campagnola Ovest 1 
 24 Val di Sona Est 1 
 25 Val di Sona Ovest  1 
 26 San Lorenzo Est 1 
 27 San Lorenzo Ovest 1 

 

(indicare sulla prima colonna con una X i lotti per i quali si intende presentare offerta) 

 



□ Servizio Unitario - Non Oil ed Oil 

 
x Lotto Area di Servizio  Classe di 

Attribuzione 
 28  Postumia Sud 1 
 29 Postumia Nord 1 

 

(indicare sulla prima colonna con una X i lotti per i quali si intende presentare offerta) 

 

 
� La scheda, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore, 

nonché corredata da copia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore e 
da documentazione comprovante i poteri di rappresentanza o la delega. 

� Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, costituito o costituendo, 
ovvero di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), nella sezione “Referente per le 
procedure di affidamento” dovrà essere indicato il soggetto designato mandatario. 

� Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, costituito o costituendo, 
ovvero di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ciascuno dei partecipanti al 
raggruppamento, consorzio o GEIE, a pena di esclusione di tutti i soggetti raggruppati, 
consorziati o costituenti GEIE, dovrà compilare e sottoscrivere singolarmente la scheda, 
nonché produrre ed allegare la documentazione sopra indicata. 

 

 
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, dichiara che i dati contenuti nella presente 
scheda, nonché i documenti allegati alla stessa scheda corrispondono a verità ed è consapevole della 
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o 
uso di atti falsi. E’ altresì consapevole che, in caso di accertata dichiarazione di dati o di produzione di 
documenti contenenti dati non più corrispondenti a verità, l’operatore economico decadrà dai benefici per i 
quali la presente dichiarazione è rilasciata. 
La presente dichiarazione ha valore di consenso al trattamento dei dati personali. 
 
 

Data Timbro e Firma 



 
SCHEDA 2 

Dichiarazione di insussistenza di condizioni ostative 

DICHIARAZIONE REQUISITI DI ORDINE GENERALE  

Servizio Oil e Non Oil 

Aree di Servizio e di Sosta delle tratte autostradali  

A4 Brescia Verona Vicenza Padova e A31 Valdastico  

 
Il sottoscritto …………………………………………………………………… nella qualità di legale 

rappresentante/procuratore della ………………………………………….., consapevole che la 
sussistenza di una o più delle condizioni ostative di seguito indicate determina l’esclusione dalle 
procedure oggetto della presente, 

DICHIARA: 
 

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o altra 
situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in corso 
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

b) che nei confronti del firmatario della presente dichiarazione, nonché nei confronti: 
(indicare le opzioni che si riferiscono alla propria situazione aziendale) 
□ del titolare e, ove presente, del direttore tecnico (se si tratta di impresa individuale), 
□ dei soci e, ove presente, del direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo), 
□ dei soci accomandatari e, ove presente, del direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita 

semplice), 
□ degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e, ove presente, del socio unico persona 

fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro socie, ove 
presente, del direttore tecnico (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);  

□  degli institori, procuratori dotati di poteri decisionali rilevanti e sostanziali che non siano solo di 
rappresentanza esterna dell’Impresa, ove presenti, 

non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’articolo 3 della Legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della 
Legge n. 575/1965; 

 

c) che nei confronti del firmatario della presente dichiarazione, nonché nei confronti: 
(indicare le opzioni che si riferiscono alla propria situazione aziendale)  
□ del titolare e, ove presente, del direttore tecnico (se si tratta di impresa individuale), 
□ dei soci e, ove presente, del direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo), 
□ dei soci accomandatari e, ove presente, del direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita 

semplice), 
□ degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del socio unico persona fisica,ovvero 

del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e, ove presente, del 
direttore tecnico (se si tratta di altro tipo di società o consorzio),  

□ degli institori, procuratori dotati di poteri decisionali rilevanti e sostanziali che non siano solo di 
rappresentanza esterna dell’Impresa, ove presenti,  

 

□  non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, né emessi decreti penali 
di condanna divenuti irrevocabili, né sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 c.p.p., né condanne di alcuna delle tipologie sopradette per le quali si sia beneficiato della 
non menzione;  

ovvero 
□ sono state pronunciate le condanne con sentenza passata in giudicato e/o emessi i decreti penali 

di condanna divenuti irrevocabili, e/o le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 c.p.p. che seguono:  



- _____________________________________________________________________; 
- _____________________________________________________________________; 
- _____________________________________________________________________; 

 

(Devono essere dichiarate tutte le condanne subite. Sarà la stazione appaltante a valutare la gravità 
delle stesse in relazione alla moralità professionale. In particolare, ai fini della dichiarazione, e al 
fine di non incorrere nell’esclusione per false dichiarazioni, si devono considerare tutte le sentenze e 
tutti i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di applicazione della pena 
su richiesta [“patteggiamenti”] ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. [quindi non solo le condanne che a 
giudizio del concorrente possano considerarsi “reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale”, perché tale valutazione spetta esclusivamente alla stazione 
appaltante] e ciò anche nei casi in cui siano stati concessi i benefici della “sospensione della pena” 
e/o della “non menzione” ai sensi dell’art. 175c.p., al fine di consentire alla stazione appaltante 
l’esercizio del “prudente apprezzamento” in ordine all’attinenza dei reati stessi con la sfera della 
“moralità professionale”. Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario giudiziale 
rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi degli articoli 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le 
quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p., le condanne per 
contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda che, invece, è obbligatorio 
dichiarare a pena di esclusione. Pertanto la produzione del certificato del Casellario giudiziale, 
stante la detta intrinseca incompletezza dello stesso, non può surrogare l’obbligo di rendere la 
dichiarazione sostitutiva che dovrà essere sempre prodotta. Nei casi di incertezza si consiglia, 
pertanto, all’interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario giudiziale una 
semplice visura ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 313/2002, con la quale anche il soggetto 
interessato potrà prendere visione di tutti i propri procedimenti penali, senza le limitazioni sopra 
indicate. Non è necessario dichiarare l’eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la 
riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p.o l’estinzione del reato, sempre che l’estinzione sia stata 
dichiarata con provvedimento della competente autorità giudiziaria. Si avverte, pertanto, che non 
potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione 
da parte del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 676 c.p.p. Non è necessario dichiarare i reati 
depenalizzati alla data di scadenza del termine di presentazione della manifestazione di interesse o 
peri quali sia intervenuta formale revoca della condanna); 
 

d) che nei confronti dei soggetti che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso, siano 
cessati dalle cariche indicate nel precedente punto c), (indicare l’opzione di pertinenza): 
 

□ non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, né emessi decreti penali 
di condanna divenuti irrevocabili, né sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 c.p.p., né condanne di alcuna delle tipologie sopradette per le quali si sia beneficiato della 
non menzione; 

ovvero 
□ sono state pronunciate le condanne con sentenza passata in giudicato e/o emessi i decreti penali di 

condanna divenuti irrevocabili, e/o le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 c.p.p. che seguono:  

- _____________________________________________________________________; 
- _____________________________________________________________________; 
- _____________________________________________________________________; 

 

(Devono essere dichiarate tutte le condanne subite. Sarà la stazione appaltante a valutare la gravità 
delle stesse in relazione alla moralità professionale. In particolare, ai fini della dichiarazione (e al 
fine di non incorrere nell’esclusione per false dichiarazioni) si devono considerare tutte le sentenze 
e tutti i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di applicazione della pena 
su richiesta [“patteggiamenti”] ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. [quindi non solo le condanne che a 
giudizio del concorrente possano considerarsi “reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale”, perché tale valutazione spetta esclusivamente alla stazione 
appaltante] e ciò anche nei casi in cui siano stati concessi i benefici della “sospensione della pena” 
e/o della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p., al fine di consentire alla stazione appaltante 
l’esercizio del “prudente apprezzamento” in ordine all’attinenza dei reati stessi con la sfera della 
“moralità professionale”. Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario giudiziale 



rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi degli articoli 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le 
quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p., le condanne per 
contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda che, invece, è obbligatorio 
dichiarare a pena di esclusione. Pertanto la produzione del certificato del Casellario giudiziale, 
stante la detta intrinseca incompletezza dello stesso, non può surrogare l’obbligo di rendere la 
dichiarazione sostitutiva che dovrà essere sempre prodotta. Nei casi di incertezza si consiglia, 
pertanto, all’interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario giudiziale una 
semplice visura ai sensi dell’art. 33 del d.p.r. n. 313/2002, con la quale anche il soggetto interessato 
potrà prendere visione di tutti i propri procedimenti penali, senza le limitazioni sopra indicate. Non 
è necessario dichiarare l’eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione 
ai sensi dell’art. 178 c.p.o l’estinzione del reato, sempre che l’estinzione sia stata dichiarata con 
provvedimento della competente autorità giudiziaria. Si avverte, pertanto, che non potrà 
considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da 
parte del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 676 c.p.p. Non è necessario dichiarare i reati 
depenalizzati alla data di scadenza del termine di presentazione della manifestazione di interesse o 
peri quali sia intervenuta formale revoca della condanna); 
 

e) che l’Operatore Economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della 
Legge del 19 marzo 1990, n. 55 (si precisa che l’esclusione ha durata di un anno decorrente 
dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata 
rimossa); 

 

f) che l’Operatore Economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, così come previsto 
dall’articolo 38, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

 

g) che l’Operatore Economico non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 
prestazioni affidate da Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. e/o dalle società partecipanti 
alla stessa o dalla stessa partecipate, e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria 
attività professionale; 

 

h) che l’Operatore Economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate - così come 
definite dall’articolo 38, comma 2 del d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito 
e che l’Ufficio delle Entrate competente ad accertare la regolarità fiscale è quello di 
____________________ in Via _________________________; 

 

i) che l’Operatore Economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello 
Stato in cui è stabilita l’operatore economico, da accertarsi a mezzo D.U.R.C. (Documento Unico di 
Regolarità Contributiva);  

 

j) che nei confronti dell’operatore Economico non sussiste, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del 
d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’iscrizione al casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10del 
medesimo d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 
in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 
l’affidamento dei subappalti; 

 

k) che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999, l’Operatore Economico (indicare l’opzione di 
pertinenza) 
□ è tenuta 
□ non è tenuta 
al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
 

l) che il firmatario della presente dichiarazione, nonché gli eventuali soggetti indicati al punto c), 
(indicare l’opzione di pertinenza): 
□ non sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito, con 
modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203; 

ovvero 



□  sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito, con modificazioni dalla 
legge 12 luglio 1991 n. 203 ed ha denunciato i fatti alla autorità giudiziaria; 

ovvero 
□  sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito, con modificazioni dalla 
legge 12 luglio 1991 n. 203 e non ha denunciato i fatti alla autorità giudiziaria in quanto ricorrono 
i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 

m) (da dichiarare in caso di Impresa con 15 o più dipendenti nei casi previsti dalla Legge n. 68/1999) 
che l’operatore economico ________________________ (indicare l’opzione di pertinenza) 
□ ha ottemperato 

ovvero 
□ non ha ottemperato 
agli obblighi di assunzione di cui alle norme della Legge n. 68/1999,  
 

n) che nei confronti dell’Operatore Economico non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all’art.9, comma 2, lettera c), del d. lgs. n. 231/2001 e s.m.i. o altra sanzione che comporta il divieto 
di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 
14, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.; 
 
 

o) che l’Operatore Economico (indicare l’opzione di pertinenza): 
□ non è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, né in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, che comporti l’imputabilità delle successive offerte ad un unico centro 
decisionale, con alcun soggetto, e che formulerà l’offerta autonomamente; 

ovvero 
□ non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto all’ Operatore Economico medesimo, in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art.2359 del codice civile, né in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti 
l’imputabilità ad un unico centro decisionale, e che formulerà l’offerta autonomamente; 

ovvero 
□ è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura dei seguenti soggetti che si 

trovano,rispetto all’Operatore Economico medesimo, in una delle situazioni di controllo di cui 
all’articolo 2359del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti 
l’imputabilità ad un unico centro decisionale, e che formulerà l’offerta autonomamente: 

________________ 
________________ 
________________ 

 

p) che l’Operatore Economico non si avvale dei piani di emersione di cui al d.l. 25 Settembre 2002, n. 
210 convertito in Legge 22 Novembre 2002, n. 266. 

 
� La scheda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore, nonché corredata 

da copia del documento di identità del sottoscrittore e Certificati del casellario giudiziale del sottoscrittore e dei 
soggetti di cui alle lettere b), c) ,d), in corso di validità. 

� Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, costituito o costituendo, ovvero di gruppo 
europeo di interesse economico (GEIE), ciascuno dei partecipanti al raggruppamento, consorzio o GEIE, a pena 
di esclusione di tutti i soggetti raggruppati, consorziati o costituenti GEIE, dovrà compilare e sottoscrivere 
singolarmente la scheda, nonché produrre ed allegare la documentazione sopra indicata.  

 
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, dichiara che i dati contenuti nella presente scheda, 
nonché i documenti allegati alla stessa scheda corrispondono a verità ed è consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi. E’ altresì 
consapevole che, in caso di accertata dichiarazione di dati o di produzione di documenti contenenti dati non più 
corrispondenti a verità, l’operatore economico decadrà dai benefici per i quali la presente dichiarazione è rilasciata. 
La presente dichiarazione ha valore di consenso al trattamento dei dati personali. 

 
Data Timbro e Firma



 

SCHEDA 3 

Requisiti di capacità tecnico-organizzative ed economiche 

Servizio Oil e Non Oil 

Aree di Servizio e di Sosta delle tratte autostradali  

A4 Brescia Verona Vicenza Padova e A31 Valdastico  

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………… nella qualità di legale 
rappresentante/procuratore della ………………………………………….., [eventuale, barrare se non 
interessa] del raggruppamento/consorzio/GEIE composto da …………………………… 
……………………………………………,  consapevole che la carenza di uno o più dei requisiti di seguito 
indicati determina l’esclusione dalle procedure, con la presente 

 

DICHIARA 
 

□ di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti, relativamente al servizio Oil, per l’attribuzione della 
classe ………., come specificato dalla tabella di seguito riportata. 

 
[Si precisa che: I) l’attribuzione di una determinata classe consente, in assenza di condizioni ostative e di 
cause di esclusione, di poter ottenere la richiesta di offerta vincolante per i lotti per cui è prevista detta classe, 
nonché per i lotti per i quali è prevista una classe inferiore; II) il valore in euro del capitale sociale, qualora 
il soggetto sia stabilito in un Paese che adotta una diversa valuta, deve essere calcolato al tasso di cambio 
esistente alla data di sottoscrizione della presente Scheda; III) nel caso di partecipazione in forma di raggruppamento 
temporaneo o consorzio di concorrenti, costituito o costituendo, ovvero di gruppo europeo di interesse 
economico (GEIE), il requisito di cui alla lettera a) della seguente tabella deve essere posseduto da ciascuno 
dei soggetti partecipanti al raggruppamento, consorzio o GEIE, mentre i requisiti di cui alle lettere b), c), d) 
ed e) della stessa tabella possono essere posseduti dal raggruppamento, consorzio o GEIE nel suo 
complesso] 
 

 
CLASSE DI ATTRIBUZIONE 

 
1 2 3 

a) Quantità media annua, espressa in litri (L), del 
carburante complessivamente erogato – dal 
soggetto che partecipa in forma individuale, o 
dall’insieme dei soggetti partecipanti al 
raggruppamento, consorzio o GEIE – negli 
esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014 = / > 

20.000.000 50.000.000 100.000.000 

b) Titolarità minima di distributori di carburante, 
gestiti sotto un unico marchio – dal soggetto 
che partecipa in forma individuale, o dall’insieme 
dei soggetti partecipanti al raggruppamento, 
consorzio o GEIE – presenti su strade e 
autostrade  

> 3 > 5 > 7 

c) Quantità media annua, espressa in litri (L), del 
carburante erogato complessivamente dai 
distributori di carburante di cui alla precedente 
lettera a), negli esercizi finanziari 2012, 2013 
e 2014 = / > 

 
10.000.000 

 
25.000.000 

 
50.000.000 

d) Contratti pluriennali di fornitura carburante 
per un ammontare complessivo annuo di 
prodotto non inferiore a litri 

5.000.000 15.000.000 40.000.000 

e) In alternativa alla lettera d), Sistemi di 
approvvigionamento con stoccaggio non 
inferiore a litri 

300.000 600.000 1.000.000 



 
□ di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti, relativamente al servizio Non Oil, per l’attribuzione della 

classe ………, come specificato dalla tabella di seguito riportata. 
 
[Si precisa che: I) l’attribuzione di una determinata classe consente, in assenza di condizioni ostative e di 
cause di esclusione, di poter ottenere la richiesta di offerta vincolante per i lotti per cui è prevista detta classe, 
nonché per i lotti per i quali è prevista una classe inferiore; II) il valore in euro del capitale sociale, qualora 
il soggetto sia stabilito in un Paese che adotta una diversa valuta, deve essere calcolato al tasso di cambio 
esistente alla data di sottoscrizione della presente Scheda; III) nel caso di partecipazione in forma di raggruppamento 
temporaneo o consorzio di concorrenti, costituito o costituendo, ovvero di gruppo europeo di interesse 
economico (GEIE), ciascuno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) della stessa tabella può essere 
posseduto dal raggruppamento, consorzio o GEIE nel suo complesso] 
 

CLASSE DI ATTRIBUZIONE 
 
1 

 
2 

 
3 

a) Fatturato complessivo medio annuo (IVA 
esclusa) ottenuto relativamente all’attività 
di somministrazione di alimenti e bevande 
e vendita al minuto – escluso prodotti 
complementari (tabacchi, valori bollati, 
ecc.) - di bar, ristorazione e market – dal 
soggetto che partecipa in forma individuale, o 
dall’insieme dei soggetti partecipanti al 
raggruppamento, consorzio o GEIE – negli 
esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014 = / > 
 

€ 2.500.000 € 20.000.000 € 40.000.000 

b) Titolarità minima di esercizi per la 
somministrazione di alimenti e bevande e 
vendita al minuto – escluso prodotti 
complementari (tabacchi, valori bollati, 
ecc.) – gestiti sotto un unico marchio e/o 
ragione sociale – dal soggetto che 
partecipa in forma individuale, o all’insieme 
dei soggetti partecipanti al raggruppamento, 
consorzio o GEIE – con organizzazione e 
provata esperienza nel settore della 
mobilità.  

3 5 5 

c) Fatturato medio (IVA esclusa) realizzato 
dagli esercizi di cui alla precedente lettera 
b), negli esercizi finanziari 2012, 2013 e 
2014 = / > 

 

 
€ 600.000 

 
€ 1.300.000  € 4.500.000 

 
La scheda, a pena di esclusione, dovrà essere corredata da: 
� copia del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese (certificato C.C.I.A.A.) con dicitura 

antimafia (nulla osta ai fini della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni), in 
corso di validità; 

� copia dei Bilanci relativi agli esercizi 2012, 2013 e 2014, corredati da nota integrativa, relazione 
sulla gestione, relazione del collegio sindacale e/o relazione della società di revisione, nota di 
deposito e/o ricevuta di avvenuta presentazione al Registro delle Imprese; 

� nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, costituito o costituendo, 
ovvero di gruppo europeo di interesse economico (GEIE ), ciascuno dei partecipanti al 
raggruppamento, consorzio o GEIE, a pena di esclusione, dovrà allegare per tutti i soggetti 
raggruppati, consorziati o costituenti GEIE, la documentazione sotto indicata. 

 
 



Per la partecipazione al Servizio Oil, anche i seguenti documenti: 
1) prospetto riepilogativo indicante la quantità, espressa in litri (L), del carburante complessivamente 

erogato negli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014 idoneo ad attestare il possesso dei requisiti di cui alla 
lettera a) della tabella “Requisiti Oil”; 

2) prospetto riepilogativo indicante l’ubicazione di un numero minimo di impianti idoneo ad attestare il 
possesso del requisito di cui alla lettera b) della tabella “Requisiti Oil” con riferimento alla classe di 
attribuzione dichiarata, nonché, per ciascuno di tali impianti, le quantità di carburante erogate negli 
esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014; 

3) copia di documentazione comprovante: I) la quantità, espressa in litri (L), del carburante complessivamente 
erogato negli esercizi finanziari  2012, 2013 e 2014; II) la quantità, espressa in litri (L), del carburante 
erogato da ciascuno degli impianti indicati nel prospetto di cui al precedente n. 2 negli esercizi 
finanziari 2012, 2013 e 2014; 

4) copia delle autorizzazioni petrolifere per l’esercizio degli impianti indicati nella tabella di cui al 
precedente n. 2; 

5) copia dei Registri I.V.A. o documentazione attestante i corrispettivi delle attività di distribuzione di 
carburante indicate nel prospetto di cui al precedente n. 2; 

6) copia dei contratti pluriennali di fornitura carburante o in alternativa evidenza dei Sistemi di 
approvvigionamento con stoccaggio. 

 
Per la partecipazione al Servizio Non Oil, anche i seguenti documenti: 

1) prospetto riepilogativo indicante il fatturato complessivo medio (IVA esclusa) ottenuto relativamente 
all’attività di somministrazione di alimenti e bevande e vendita al minuto – esclusi prodotti 
complementari (tabacchi, valori bollati, ecc.) negli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014 idoneo ad 
attestare il possesso dei requisiti di cui alla lettera a) della tabella “Requisiti Non Oil”; 

2) prospetto riepilogativo indicante l’ubicazione di un numero minimo di bar e/o ristoranti e/o market idoneo 
ad integrare il possesso del requisito di cui alla lettera b) della tabella “Requisiti Non Oil” con 
riferimento alla classe di attribuzione dichiarata, nonché, per ciascuno dei predetti esercizi, il fatturato 
(IVA esclusa) ottenuto relativamente all’attività di somministrazione di alimenti e bevande e vendita al 
minuto – esclusi prodotti complementari (tabacchi, valori bollati, ecc.) negli esercizi finanziari 2012, 
2013 e 2014; 

3) licenze d’esercizio per le attività indicate nel prospetto di cui al precedente n. 2; 
4) copia dei Registri I.V.A. o documentazione attestante i corrispettivi delle attività indicate nel prospetto di 

cui al precedente n. 2, negli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014. 
 

Per la partecipazione al Servizio Oil e Non Oil (Postumia Nord e/o Sud – gestione unitaria), l’operatore 
economico Non Oil dovrà produrre, oltre ai documenti suelencati richiesti per il Servizio Non Oil, quanto 
segue: 

1) contratto pluriennale di fornitura di carburante non inferiore a litri 5.000.000 o in alternativa disporre di un 
sistema di approvvigionamento con stoccaggio non inferiore a litri 300.000; 

2) dichiarazione attestante la titolarità di n. 3 distributori di carburante sulla rete stradale o autostradale con 
quantità media annua di carburante erogato complessivo non inferiore a litri 10.000.000 ottenuto negli esercizi 
2012, 2013 e 2014. 

 
 

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, dichiara che i dati contenuti nella presente 
scheda, nonché i documenti allegati alla stessa scheda corrispondono a verità ed è consapevole della 
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o 
uso di atti falsi. E’ altresì consapevole che, in caso di accertata dichiarazione di dati o di produzione di 
documenti contenenti dati non più corrispondenti a verità, l’operatore economico decadrà dai benefici per i 
quali la presente dichiarazione è rilasciata. 
La presente dichiarazione ha valore di consenso al trattamento dei dati personali. 
 
 
 
Data Timbro e Firma



 

INFORMATIVA 

(D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) 

Servizio Oil e Non Oil 

Aree di Servizio e di Sosta delle tratte autostradali  

A4 Brescia Verona Vicenza Padova e A31 Valdastico Nord 
 
 

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., si informa che: 

a) le finalità per cui i dati concernenti la Sua persona e/o la Sua Società vengono raccolti, registrati, 
riordinati, memorizzati e consistono: nella conservazione al fine di soddisfare gli obblighi previsti 
dalle norme di legge civili e fiscali; nella compilazione di schede anagrafiche e/o di statistiche 
interne; nella tenuta della contabilità clienti e/o fornitori; nella fatturazione, nella gestione del 
credito e nell’utilizzo al fine di effettuare ricerche di mercato; 

b) l’elaborazione dei dati è effettuata, mediante strumenti informatici e telematici ovvero 
manualmente, con l’osservanza di ogni misura idonea ad assicurare la sicurezza e la riservatezza 
degli stessi dati; 

c) il conferimento dei dati in oggetto ha natura facoltativa, l’eventuale diniego alla conservazione 
e/o al trattamento degli stessi dati determinerà l’esclusione dalle procedure in relazione alle quali i 
dati vengono forniti; 

d) i dati di cui sopra, qualora ciò risulti necessario o funzionale allo svolgimento delle procedure in 
relazione alle quali detti dati vengono forniti, potranno essere comunicati alle categorie ed ai 
soggetti di seguito indicati: Pubbliche Autorità o Amministrazioni per gli adempimenti di legge, 
società partecipate, studi legali, istituti di credito, società di informazioni economiche, società di 
revisione del bilancio; 

e) i dati personali potranno essere diffusi in forma aggregata, anonima, per fini statistici e trasferiti 
in ambito nazionale; 

g) i dati sono conservati presso la nostra Società nella Sede di Via Flavio Gioia n. 71, a Verona, per 
il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali; 

g) i Suoi diritti, relativamente ai dati forniti, sono analiticamente indicati nell’art. 7 del citato d.lgs. 
n. 196/2003. In particolare Lei potrà ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di 
propri dati personali e che tali dati vengano messi a Sua disposizione in forma intellegibile. Lei 
potrà altresì chiedere di: conoscere l’origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il 
trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati. Potrà, 
infine, opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova 
SpA. 

 
 


